Allarga le tue prospettive di business,
adegua la tua attività con nuove risorse
e nuovi mercati...
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éPosta network, nasce da una
semplice e persistente volontà:
trovare
una
soluzione
per
incrementare il bussines. Il progetto è
portato avanti da un team con
esperienza ultra decennale nel
mondo dei servizi.
I servizi offerti da èposta, possono
fungere da volano ed incrementare il
volume d’affari.
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Entra nel mondo È POSTA NETWORK!

NE

Oggi il mercato estero ce lo dimostra!
Ad esempio negli USA esistono già
agenzie di servizi a più ampio spettro
come la nostra.
Il tempo dei clienti è la nostra
moneta: E-posta Network grazie ai
propri servizi fa risparmiare ore e ore
presso uffici postali, comuni, camere
di commercio, biglietteria etc.
La mission di èPosta è proprio questa, rivoluzionare quello che ormai è un sistema obsoleto, che subisce
passivamente un sistema.
In pratica abbinando ai propri prodotti i servizi di diverrete veri e propri centri di servizi, incrementando
notevolmente il giro d’affari.
Le statistiche, su dati ufficiali del 2012 di alcuni dei nostri prodotti di punta, di seguito riportate avvalorano
le potenzialità espresse finora:
In Italia:
- Ci sono quasi 100 milioni di sim telefoniche attive, di cui l'80% in modalità ricaricabile.
- Si pagano circa 700 milioni di bollettini postali l'anno.
- Ci sono oltre 8 milioni di carte postepay attive.
-Circolano più di 50 milioni di veicoli con conseguente obbligo di bollo e assicurazione.
Affiliarsi ad èposta non comporta obblighi, vincoli, spese eccessive o penali sui mancati volumi di vendita.
La nostra è una visione totalmente nuova di collaborazione, che utilizza il concetto di "Network" e non di
"Franchising", ossia la collaborazione nella massima trasparenza, cercando di ottenere il massimo dei
risultati per il bene comune.
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Money transfer
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Spedizioni
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Urban Express
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